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frammenti di carteggio 

Fama di santità e devozione 
per il Servo di Dio 

Fratel Luigi Bordino 

Questa rubrica raccoglie e pubblica brani di lettere o scritti, recenti o del passato, dove si 
evidenzia fa figura del Servo di Dio o si afferma fa stima che gode presso la Comunità 
Cristiana. 

il cuore pieno d'amore per Cristo 
Da Ravenna, il gesuita fratel Gino Borgata, che 

ha prestato serviz io volontario alla Piccola Casa 
per circa un anno ed ha conosciuto bene il Servo di 
Dio, il 14 febbraio dell ' 80 scrive: "Quante cose 
belle mi ricorda frate( Luigi! La sua orazione, la 
sua carità operosa, la sua bontà verso tutti. Mi au
guro di poter continuare (nella Chiesa) l 'amore per 
Cristo di cui era pieno il cuore di fratel Luigi!". 

pagine da leggere, rileggere 
e meditare 

Nuto Revelli, che nel 1988 presentò il profilo 
biografico La ballata di frate! Luigi, sin dal 3 I 
marzo '80, da Cuneo scriveva a Domenico Carena 
in merito al volumetto Dalla Siberia al Cottofengo: 
"Ho letto subito il libro ... Sono pagine da leggere e 
rileggere, da meditare. Conoscevo fratel Luigi Bor
dino, lo conoscevo tramite l'amico don Giacomo 
Quaglia che ne parlava sempre. La ritirata di Rus
sia e la prigionia hanno segnato i pochi superstiti. 
La scelta di Andrea è maturata là nella sofferenza. 
Von·ei conversare a lungo con Lei, della scelta di 
allora, della scelta di Andrea .. . ". 

Nuto Revelli Foto: .. L a Stampa .. di Torino 

Lo scrittore cuneese accosta con trasparen
te sensibilità fa f igura dell'artigliere alpino 
Andrea Bordino (frate! Luig i), che nella tra
gedia dell' ARMIR ha maturato fa "grande 
scelta" per le fromiere della carità. 
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una linea naturale pervasa di soprannaturale 
L'avvocato Alfredo Merlini, presidente della Confederazione Nazionale delle "Misericordie 

d' Italia" e dei gruppi donatori di sangue "Fratres" di Firenze, scrive il 28 febbraio ' 80: " Fratel 
Luigi Bordino riproduce quell'iter storico che va dali' Azione Cattolica che ci ha formato, alla vita 
militare che ci ha provato, ali 'esercizio della carità che egli ha vissuto in pieno, eroicamente, nella 
semplicità di una linea naturale tutta pervasa di soprannaturale" . 

prima di spegnere la luce 
Il 2 agosto 1980, Anna Casara, impiegata della Curia Arcivescovile torinese, scrive: "Era tanto 

tempo che non leggevo una biografia con tanto desiderio di aggiungere ancora sempre una pagina 
prima di chiudere la luce, a lla sera! Veramente, quello scritto su fratel Luigi dà modo a quelli che 
non lo hanno conosciuto di poter così conoscere, ammirare e, perché no, anche am;u·e questa figura 
di consacrato al serviz io dei fratelli, ricavandone la consapevolezza di quanto lontano si possa 
essere dalla vera umiltà e dall'amore vissuto ... ". 

Caposala in diverse corsie dell'Ospedale 
Cottolengo di Torino, negli anni immediati dopo 
la seconda guerra mondiale, suor Va/erica 
gioisce nel rievocare le prime esperienze di carità 
ospedali era de/novizio frate! Luigi Bordino. 

Foto: Liam Whilc 
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un gigante del Vangelo 
Il camilliano fratel Marcello Caon, l '8 no

vembre ' 8 1, scrive dal "St. Mary's Hospital" 
di Lotung in Taiwan: "Per me frate l Luig i è un 
uomo che ha vissuto alla lettera il Vangelo, 
che per noi Fratelli (Ospedalieri) è il Curate 
lnjirmos, vedendo nei sofferenti Gesù che sof
fre. Egli è un gigante della carità!". 

la lucerna sopra il moggio 

Da Chieri, il 23 ottobre 1988, suor Valeri
ca Novaresio scrive: "Le testimonianze del ca
rissimo fratel Luigi Bordino non dovranno ri
manere a sola nostra consolazione ed 
ammaestramento. È bene che siano portate a 
conoscenza della comunità ecclesiale. Egli è 
modello di servizio diaconale alla comunità 
umana, modello di genuina solidarietà". 

quel farsi piccolo 

Il 24 giugno ' 80, Armando Bianco scrive 
da Alba: "Fratel Luigi è stato eccezionale, non 
tanto per ciò che ha fatto, quanto piuttosto per 
il modo con il quale l'ha fatto ... Quel suo non 
solo accettarsi piccolo, ma volersi fare quoti
dianamente piccolo, lo ha reso grande .. . ". 



Processo 
Una tappa fondamentale 

In sostituzione di padre Ugo Rocco sj, deceduto nel novembre scorso, sua eminenza il cardinale 
Giovanni Saldarini nomina mons. Giovanni Luciano Delegato Arcivescovile per le Cause dei Santi 
nella Diocesi di Torino, e incarica come Notaio don Agostino Bergoglio. Promotore di Giustizia 
resta l'avvocato di Sacra Rota don Valerio Andriano. E così il Tribunale riprende le proprie funzioni 
nella pienezza della sua struttura. 

Per quanto riguarda il " processo" di frate! Luigi Bordino gl'interrogatori dei testimoni ripren
dono il 4 marzo, mercoledì delle ceneri . Le varie sessioni si estendono sul periodo quaresimale e 
su quello di Pasqua. Presentati dal postulatore fratel Gustavo Furfaro decine di testi sono ascoltati 
dal Tribunale: in prima fila confratelli e consorelle del Servo di Dio, sacerdoti ed ospiti della Piccola 
Casa. Oltre i familiari e i coetanei compaesani di fratel Luigi, che depongono direttamente a 
Castellinaldo, il Tribunale si trasferisce a Cuneo per accogliere le testimonianze di diversi reduci 

Roma - Mons. Giovanni Luciano presellfato al Samo Padre Giovanni Paolo 1/ dal padre Paolo 
Molinari sj, in occasione della beatificazione di Pier Giorgio Frassati. Foto Anuro Mari 
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i\1/mucì ti'AIIw (Cwteo) - Pietro Gltione, 11110 dei dodici Alpini reduci dalla Ca111pagtw eli Nussia . 
testimoni nel processo di frate! Luigi Bordino. Foto Liam White 

dalla campagna di Russia. Tra i testimoni spiccano parecchi medici e chirurghi, nonché semplici 
cittadini che hanno goduto le premure di frate! Luigi nella corsia "San Francesco" dell 'Ospedale 
Cottolengo di Torino. Testimoniano pure due sacerdoti della Diocesi d ' Alba, già viceparroci a 
Castellinaldo e alcuni ex religiosi cottolenghini. 

Gli "Atti" del processo rappresentano un patrimonio, ora sotto segreto istruttorio che, a tempo 
debito, oltre al costituire la prova di esercizio eroico delle virtù di frate! Bordino, diverranno 
insostituibile fonte d'informazioni per studi sulla vita e sullo spirito del Servo di Dio, offrendo 
anche preziose notizie per la stessa storia della Piccola Casa. 

In questi mesi, molte persone di differenti condizioni sociali hanno pregato e offerto sacrifici 
affinché tutto questo lavoro, così come le iniziative intraprese dalla Diocesi d'Alba richiamate in 
questa stessa pubblicazione, tornino ad esclusiva gloria di Dio e a beneficio della Chiesa. Qui si 
segnalano le suore di diversi monasteri contemplativi e di vita attiva sparsi in varie regioni d 'Italia, 
con particolare menzione per quelle cottolenghine. Mille Deo gratias! ma preghiamo ancora affin
ché il processo si concluda positivamente e fratel Luigi abbia anche sulla terra il riconoscimento 
che già gode nel seno di Dio Padre provvidente. D D D 
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cronaca di una liturgia 

Una comunità parrocchiale 
si misura con i santi 

dalle maniche rimboccate 
La parrocchia del Lingotto, in via Passo Buole, impe

gna alcune domeniche dell'anno per ricordare santi, beati 
e se1vi di Dio torinesi. La comunità parrocchiale riflette sul 
significato di Chiesa come "comunione di servitori". Essa 
scopre che i santi non sono statue, talismani o gente fuori 
de/normale, bensì uomini che amano Dio e nell'amore d i 
Gesù servono con umiltà e disinteresse le persone in diffi
coltà. 

Il 26 gennaio scorso, nelle principali messe domenicali, 
questa comunità ha posto al centro della propria riflessione 
la figura e il richiamo di frate! Luigi Andrea Bordino. 
Dopo un'opportuna introduzione del parroco e adeguati 
commenti degli animatori, dal presbiterio, al termine delle 
"Letture", una ventina di ragazzi, con cenni stringati elen
cano altrettante figure eminenti della Chiesa: Sebastiano 
Valfré, il Cottolengo, don Bosco, Domenico Savio, Pier
giorgio Frassati, una Figlia della Carità, nonché volontari, 
alcuni dei quali attualmente operanti nel territorio parroc
chiale. 

La gente, costretta a stare in piedi gremisce la chiesa in 
ogni suo angolo e pende dal labbro di quegli adolescenti, 
trattenendo il respiro per cogliere la loro testimonianza. 

Ecco l 'intervento letto da "frate/ Luigi": 
"lo sono nato in provincia di Cuneo nel 1922, quindi 

non sono poi tanto vecchio. Sono stato prigioniero in Rus
sia nell'ultima guerra. Quando sono tornato ero come uno 
scheletro; mi sono ripreso presto in salute, ma ho pensato 
che il miglior modo per ringraziare il Signore della vita 
fosse quello di dedicarmi a servire il prossimo, e il Cotto
tengo rispondeva alla mia vocazione. 

Ho capito i tempi nuovi della chirurgia e della medici
na; ho donato il sangue e gli occhi, ed ho favorito ogni 
rinnovamellfo nella sala operatoria; ma ho anche capito 
che al malato faceva t amo bene anche il sorriso, la pazien
za e l'amore". 

Sopra: Andrea Bortlino in divisa da balilla 
all'età di nove-dieci anni. Particolare di 
1111a foto di gmppo scolastico, databile 
1931-'32. 

Sono: 26 gennaio 1992 - Frate/ Luigi Bor
dino. il Couolengo e don Bosco impersona
ti dai raga:zi del Ungo/lo. 
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Sopra: Andrea Bordino a quindici anni. 
Particolare di ww jiJ/o di gruppo scal/ata 
nel corso di una tre giorni dell'Azione 
Cnuolica ad Altavilla. Alba. foto cav. Liuzzi 

Al centro: Andrea Bordino a diciouo-di
ciannot•e anni. Particolare di 1111 gruppo 
fotografico di coscriui sul piazzale della 
ciii esa di Castellinaldo. dara!Jile 1940-'41 . 

Souo: Lingouo. 26 gennaio 1992 - Frate/ 
Luigi impersonato da Edoardo Davico 
(impressionante la sua somiglian:a. asso
lutamcmc sen:a tmcco, con le due foto 
precedenti). 
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Una voce fuori campo aggiunge: 
"Ma anche per frate/ Luigi ci furono le prove; venne il 

tempo della sofferenza e della malattia: nel 1977 /a leuce
mia illferrompe il suo sorriso, il suo servizio ai poveri e ai 
malati della Piccola Casa. Ed ora di lui si occupa la 
Comunità Cristiana, per ringraziare il Signore del suo 
dono e per invitare tutti coloro che in qualche modo lo 
hanno conosciuto a rendere pubblica testimonianza della 
sua bo111à e della sua santità. l santi torinesi sono con noi. 
Noi siamo con loro, se ci mettiamo al servizio della Parola 
di Dio e se viviamo nella f raternità" . 

In sostituzione dell 'omelia, si tratteggiano i fondamenti 
della spiritualità cottolenghina, test imoniati in fom1a origi
nale nella vita di frate! Luigi. La celebrazione s 'imprezio
sice d ' invocazioni e canti intonati alla carità. Alle 
centinaia di partecipanti viene offerto il fascicolo "Frate! 
Luigi è una proposta". 

La trasparenza della testimonianza di frate! Bordino 
conquista il cuore della gente. 

NON SAPPIA LA MANO DESTRA 
CIÒ CHE FA LA SINISTRA ... 

In ossequio alla spiritualità di San Giuseppe 
Cottolengo, che ripone esclusiva fiducia nella Divi
na Provvidenza, la Postulazione non pubblica i no
minativi degli offerellfi. 

Nel pensiero del Santo i Benefattori, grandi e 
piccoli, sono strumellfi nelle mani della Divina 
Provvidenza, partecipi di quell' ineffabile patrimo
nio spirituale che caratterizza la f ondazione cotto
/enghina: la sofferenza umana e cristiana , le pre
stazioni caritative e, soprattutto, la preghiera che 
si leva al cielo, ininterrotta, dalla Piccola Casa. 

l Fratelli Cotto/enghini e il postulatore Frate/ 
Gustavo Fwfaro esprimono riconoscenza nella 
preghiera e nella Santa Messa. Dio Padre provvi
dellfe che legge il segreto dei cuori, cogliendo le 
intime aspirazioni degli offerenti, certo non man
cherà di rivolgere loro il suo sguardo di misericor
dia, a gloria del suo Servo frate/ Luigi Bordino. 



DIOCESI DI ALBA 
VENE ADI' 

Alba - Sala «B. Fenoglio» 13 
(Corlile della Maddalena) 

MARZO '92 
ore 21 

LA TERRA, 
LA GENTE 

E LA FEDE 
di Fratel Luigi Bordino 
TAVOLA 
ROTONDA 
CON: 

Eugenio Corsini 
Franco Garelli 
Domenico Carena 

«La Provvidenza ha guidalO fi ·atel l.uigi 
dai campi di prigionia siberiani 

n/le strade della Piccola Casa ... » 
( 'urcl . Uallcsln•ru 

Manifesto realizzato dalla Diocesi di Alba e diffuso in tulle le parrocchie. 9 



due sere presentate dalla Diocesi d'Alba 

La terra, la gente e la fede 
di fratel Luigi Bordino 

Riflessioni ecclesiali 
a partire dal mondo rurale 

Nel marzo del corrente anno la Diocesi d ' Alba riserva particolare attenzione al cottolenghino 
frate! Luigi Bordino, nativo di Castellinaldo, a pochi chilometri dalla capitale delle Langhe e del 
Roero. 

Il sabato 7 marzo, alla presenza di S.E. Mons. Giulio Nicolini vescovo di Alba, al centro di una 
celebrazione che richiama il significato profondo del senso di quaresima, la figura del Servo di Dio 
è presentata come incisiva ed esemplare vocazione universale alla carità. La testimonianza di frate! 
Luigi è accolta in religioso silenzio da un migliaio di giovani dell'Azione Cattolica, che gremiscono 
il duomo. 

Nel cuore d'Alba 
la mole 
della cattedrale 
costruita 
da oltre 
cinquecento anni. 
Foto: Giacomo Giamcllo 
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Il venerdì 13 seguente, in quel gioiello d'Alba che è la sala Beppe Fenoglio, gentilmente messa 
a disposizione dalla Città, la Diocesi organizza la tavola rotonda con l'emblematico titolo: "La terra, 
la gente e la fede di frate! Luigi Bordino", che vede la partecipazione del prof. Eugenio Corsini 
dell 'Università di Torino, di mons. Cesare Battaglino vicario generale della diocesi e di fTatel 
Domenico Carena. 

Per impegni in Vaticano il Vescovo, forzatamente assente, fa giungere ai convenuti la sua 
cordiale partecipazione. È pure previsto un intervento del noto sociologo torinese prof. Franco 
Garelli, all'ultimo momento assente per stato febbrile. Anche per questa serata Alba riserva a frate! 
Luigi una partecipazione di pubblico corale, attenta e vivace. Tra i presenti si segnalano fratelli, 
sorelle e congiunti Bordino, compaesani, sacerdoti, religiosi e diocesani (per tutti ricordiamo il 
venerando don Gustavo Bianco, già viceparroco a Castellinaldo quando il Servo di Dio, poco più 
che adolescente, viene nominato Delegato Aspiranti per la locale sezione di Azione Cattolica). 
Spicca in sala un certo numero di suore delle case cottolenghine, di reduci dalla Russia (alcuni 
venuti appositamente da Cuneo). In apertura di serata, g li organizzatori si vedono costretti ad 
invitare i giovani a sedere sulla moquette della sala e sui gradini del palco per lasciar posto a sedere 
alle persone anziane, non escludendo l'eventualità di trasferire l' assemblea in un 'ampia chiesa 
vicina. 

non più contadini e non ancora imprenditori 

La serata di studio s'inserisce in una serie di iniziative promosse dalla Diocesi attorno ai cento 
anni della Rerum Novarum, miranti a riscoprire e riproporre figure che, a partire da questa chiesa 
locale, per diverse contrade del mondo, hanno segnato· un secolo di storia ecclesiale. 

Per quanto riguarda la testimonianza di frate! Luigi, l'anima ispiratrice della tavola rotonda è 
don Michele Do. Egli pensa ad un'analisi sul mondo contadino del passato (che ha espresso frate! 
Luigi!) dove vi sono ombre e luci, grandezza e miseria, senza nostalgie ipocrite di tipo solo 
folcloristico. La cultura contadina ha vertici di autentica bellezza, unica nelle sue componenti 
umane e religiose, ma registra pure chiusure grette, inerzia dura, talvolta superstiziosa e magica. 
Un popolo povero, d'antica nobiltà, dove tutto è fatica, e dove l'intelligenza non ha grandi spazi 
e che tuttavia esprime orizzonti interiori aperti, con uomini valori segni e liturgie di un ' intensa 
umanità e religiosità. Il contadino vede e legge le cose che lo circondano con sapienza di vita, ha 
una sua ricchezza d'animo, un'aristocrazia interiore, davanti alla quale non c'è che da togliersi il 
cappello. 

Oggi il mondo degli agricoltori è ricco di cose ma è proletario d'anima: è più colto ed è più 
sprovveduto. Tuttavia, afferma don Do, non ha senso fermarsi solo per rimpiangere, ed allora si 
domanda: Che cosa resta ora del mondo non più contadino e non ancora imprenditore? Che cosa 
conta un 'esperienza svuotata di sostanza umana e di religiosità? Che cosa rappresentava e che cosa 
rappresenta la Chiesa per il mondo rurale? Come attuare una nuova evangelizzazione tra i contadi
ni? Come annunciare nuovamente il Vangelo al mondo rurale trasformato? Come rivivere per 
arricchire una tradizione forse complessa ma certo importante? 

Conclude don Do: "Frate! Luigi è una figura dalle radici contadine, riconoscibile nei vertici 
della santità rurale, anonima, celata e diffusa. Egli ci aiuta ad interrogarci. In Lui s'esprime e si 
manifesta la santità personale domestica più umile, si riyela l'anima nobile della cultura contadina, 
quando tocca i vertici spirituali. .. ". 

La serata si apre con la rapida presentazione di un profilo biografico e morale di frate! Luigi, 
tale da facil itare a tutti i presenti una maggiore comprensione del tema, ed anche per presentare il 
Servo di Dio a coloro. che l 'accostano per la prima volta. 
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santi sulle nostre strade 
Insieme al richiamo delle imprese ricreative e sportive adolescenziali, s ' accenna al cammino 

spirituale di Andrea specialmente nelle file dell'Azione Cattolica. S'illustra la sua eroica testimo
nianza nella steppa russa e nei Iazzaretti dei campi di concentramento sovietici, quindi si richiama 
l'ineffabile parabola di carità nella Piccola Casa "Cottolengo" di Torino. 

Qui basti ricordare che l 'esperienza di frate! Bordino, come per altro quella della sua famiglia, 
si svolge e si compie tutta nella mano della Divina Provvidenza. Dalla vita rurale Andrea coglie 
stimoli di genuina creatività che lo rendono attento alle esigenze delle persone e delle cose. Egli 
vive e lavora dove nulla è burocratico, a numero chiuso, ad orario rigido o a catena. Tanto sul piano 
fisico quanto su quello morale Andrea sviluppa un ' identità duttile e forte, stabile e coraggiosa, 
serena, piena di fiducia e soprattutto generosa. 

L'impegno di fede in famiglia è premessa di partecipazione operosa all ' attività nelle associazio
ni e nelle iniziative ecclesiali. La sua è gente che prega, che trova il coraggio di proporre il serv izio 
cristiano e di parlare di sacrificio quand'è necessario: una famiglia quella dei Bordino che testimo
nia Io spirito delle Beatitudini. 

Questo stile di vita cristiana Andrea lo tempra ne lle lande siberiane, su quell'immane Calvario 
dove muoiono per freddo, fame e per epidemie novantamila Alpini italiani. Là, egli stenta a lasciare 
il polso dei morenti , e semina speranza tra gl'infettivi e i feriti: " Fatti coraggio - sussurra all'orec
chio- passerà l' inverno e tornerà la buona stagione! Da tutte le guerre qualcuno è sempre tornato 
a casa: rivedremo le nostre case: dician10 un Avemmaria!". 

Ritornato a Castellinaldo, Andrea lascia presto la famiglia per entrare tra i Frate lli Cottolenghini, 
dove diviene tacito maestro di vita interiore e di preghiera. Egli consacra la propria esistenza al 
sollievo dei sofferenti. In lui cresce la coscienza d'essere chiamato ad incarnare la bontà di Dio 
Padre provvidente in favore degli uomini meno fortunati. Frate! Luigi umanizza il servizio sanitario 
riuscendo a leggerlo tutto nel progetto di Dio. La sua carriera infermieristica suscita invidia. 
Organizzatore nato, anestesista d'eccezione, donatore di sangue e di organi, diviene modello di 
sconcertante attualità. 

Come il sole che sorge sui buoni e sui cattivi, egli non esprime g iudizi sui poveri che serve: si 
fa carico delle loro angosce e di ogni loro difficoltà per amore di Dio. Quand'egli stesso è poi 
colpito dal male oscuro che lo sacrifica, non cessa di benedire la Divina Provvidenza, neanche 
quando per lo sfacelo del corpo fatica a pregare e non riesce più a pensare. 

Il nostro è ancora tempo di miracoli: i santi sono tra noi, appartengono alla nostra gente, ne 
incrociano le strade e quando, spalla a spalla, sostengono le conquiste umane, anche le più corag
giose, allora ci riempiono di stupore. 

tra Langhe e Roeri 

Il prof Eugenio C01·sini autopresenta il proprio intervento, qui trascritto da registrazione, non 
rivisto dall'autore. 

Quando mi hanno chiesto di venire a parlare di frate! Luigi, conoscevo quasi niente di lui. Mi 
sono messo a leggere tutto quello che ho trovato su li 'argomento. Quello che vi dirò questa sera è 
una testimonianza. Sono stato conquistato, affascinato da questa figura, da me sentita terribilmente 
vicina per le origini, per l ' esperienza di vita e per la sua vicenda di guerra. Consentitemi un 
riferimento personale: come frate! Luigi, anche mio fratello era del '22, anche lui nell ' Artiglieria 
Alpina. Quelli della Cuneense cadevano prigionieri in Russia quando mio fratello, aggregato alla 
Tridentina, veniva fatto prigioniero dai tedeschi. Scappato dalla Germania mio fratello è tornato a 
casa: due mesi dopo l 'hanno ucciso per rappresaglia in paese. 
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Alba 
Foto Agnelli 

Il Vescovo di Alba 

In questo tempo della Chiesa, in cui la "testimonianza della carità" assume 
un valore decisamente preminente, come cuore di tutto il messaggio evan
gelico, la figura di fratel Luigi Bordino ci è particolarmente cara. Cara e, 
insieme, incoraggiante; qui nella sua terra natale, la quale, proprio per la 
sua molteplice e singolare vicenda di carità, ha stabilito un legame indisso
lubile con il Cottolengo, e rimane esimio esempio di santità di vita, secondo 
lafecondissimaformula: "Caritas Christi urget nos". Deo gratias. 

Alba, 30 aprile 1992 t Giulio Nicolini 
Vescovo di Alba 
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Torniamo a fratel Luigi: quando sono venuto a contatto con i documenti che lo riguardano sono 
rimasto colpito dal fatto eh 'egli si considerasse langarolo e che ancora oggi egli sia considerato 
uomo delle Langhe. Quando da ragazzo sono venuto a studiare ad Alba, ricordo che lcmgarolo era 
un termine abbastanza spregiativo, riservato agli abitanti di quei paesi dimenticati da Dio e dagli 
uomini che, a partire dalla destra del Tanaro si estendono sino a Cortemiglia. Io sono un langarolo. 
Nei paesi dell'Alta Langa non c'era niente. Noi avevamo l' impressione che gli altri fossero più 
civili di noi , che ci consi~erassero barbari. 

Tuttavia, devo dire che s in d'allora mi stupiva il fatto che l'epicentro dello sviluppo non fosse 
tanto Alba, bensì i Roeri. Salvo debite eccezioni, gli uomini che contavano venivano da Canale, 
Montà, Vezza, Castellinaldo e dintorni. Non riesco ad immaginanni fratel Luigi proveniente 
dall 'Alta Langa, da dove viene Fenoglio. Pensiamo al nome: "Roeri", deriva da " Rotari", un 
insediamento Longobardo. Guardiamo le fotografie e rileggiamo le descrizioni che i testimoni 
fanno di questo fratel Luigi dagli occhi azzurri , dall'alta statura, dal portamento così semplice, ma 
così maestoso. Pensiamo al frate llo che si chiama " Risbaldo"; il papà sindaco del paese, il nipote 
ancora sindaco; e lo stesso nome del paese: "Castellinaldo". È mia convinzione che si tratta di un 
ceppo di leaders. E sottolineo quest 'aspetto per evidenziare la qualità dell'umiltà che irrompe dalla 
vita e dalla testimonianza di frate( Luigi. Qui le ascendenze portano nella direzione dei Roeri. Per 
carità, possiamo incorporare questi paesi alle Langhe ... Se spingiamo un po', le Langhe possono 
arrivare sino a Torino. Ma è altra cosa! 

A ciascuno il proprio epicentro, la propria terra, nella quale ogni individuo sv iluppa la persona, 
la managerialità, la propria cultura anche religiosa, ed è questa che voglio richiamare. In fratel 
Luigi, in quest'uomo v'è qualcosa di straordinario che emana dalla sua personalità. Non ha scritto 
quasi nulla e di lui si ricordano poche parole; nondimeno la sua vita è piena di opere che stupiscono. 
Le parole ci sono state, ma le adoperava solo per pregare! lo, venditore di chiacchiere, che parlo 
molto a ruota libera delle cose che so, ho provato una sorta di blocco di fronte a fratel Luigi; di 
rispetto per questo suo silenzio, per questo suo modo di essere, per cui ho scritto due paginette, che 
ora vi leggerò, semplicemente. 

fratel Luigi conquista il professor Corsini 

Testo, quasi integrale, pubblicato da il "Nostro Tempo" del 22 marzo 1992. 

L'individuo, ciascun individuo, è un mistero che non può essere spiegato a parole. L'ha detto 
San Tommaso d'Aquino; individuum est ineffabile. Queste parole mi vengono in mente dinanzi 
all'irrompere quasi quotidiano dentro la nostra vita di notizie sconvolgenti, quasi sempre di segno 
negativo, che riguardano il comportamento dei nostri simili, che va dalla corruzione individuale e 
pubblica, cioè politica, sino ai casi della violenza in tutte le sue manifestazioni. 

Teorie consolatorie cercano di spiegare queste sinistre manifestazioni con l'influsso dell'am
biente, della società, delle ideologie, con le carenze di questa o quella istituzione, con l' insorgere 
della follia. C'è sicuramente del vero in queste spiegazioni. Restano tuttavia al fondo di noi il 
brivido e l'angoscia per questa capacità quasi infinita di male che alberga nelle possibilità di una 
natura, quella umana, di cui siamo partecipi. 

Ma la tentazione della disperazione che dinanzi a questi drammi talora ci assale cede il passo 
alla speranza quando ci capita - e potrebbe forse capitare più spesso se i nostri occhi non fossero 
ciechi - di vedere anche la capacità di bene, anch'essa quasi infinita, che c'è nella nostra natura. 
Frate( Luigi Bordino ne è un esempio luminoso. E lo è soprattutto nella misura in cui lo straordi
nario dell'eroismo, del sacrificio spinto a limiti sovrumani, si presenta in una dimensione dimessa, 
quotidiana e ordinaria, che sembra alla portata di tutti. Egli si presenta davvero come un uomo di 
tutti i giorni, uno qualsiasi di noi , ed è in questo che sta la sua grandezza. E se, una volta tanto, il 
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Albe.t, 13 11/ctr:o /<J<J]. - Uno scorcio del/et sa/et Beppe Fl'lloglio. l"olo lkppc 

concetto di santità non suscita in noi un senso di distacco e di separazione, ciò è dovuto al modo in 
cui frate! Luigi ha vissuto questa dimensione. 

Certo, chi ha la fede sa che la realizzazione di questo ideale, di questa forma perfetta di vita non 
è opera esclusiva dell'uomo, bensì di Dio che sceglie e dà la forza. Ma frate! Luigi ci ha dimostrato 
con la sua vita che questa forza dall'alto è amore, anche quando si manifesta nella prova e nel 
dolore, e che è a disposizione di tutti, di chiunque voglia scegliere l'amore in luogo dell'odio, il 
donarsi al posto dell'egoismo sterile. È soprattutto in questo senso che io intendo il titolo di una 
pubblicazione periodica che a lui ci richiama: "Frate/ Luigi è una proposta". 

Il modo in cui è avvenuto l ' incontro di Andrea Bordino di Castellinaldo con Dio; la voce 
misteriosa che l'ha chiamato e l ' ha seguito nella sua avventurosa vicenda terrena, dal paese natìo 
fino alle steppe dell'Asia centrale e poi alle mura del Cottolengo e al suo letto di dolore; la risposta 
che egli ha dato a questa voce nel colloquio della preghiera e della meditazione, fanno parte di un 
mistero che è impossibile sondare e dinanzi al quale possiamo soltanto chinare la fronte in rispettoso 
e religioso silenzio. 

Resta a noi la possibilità - ed è una possibilità grande - di considerare dall'esterno la sua 
vicenda terrena, la sua relativamente breve giornata piena di opere che testimoniano, in mezzo al 
dilagare apparentemente irrefrenabile del male, la presenza del bene e, per così dire, la sua sfida e 
la sua scommessa per il futuro dell'uomo e del mondo. E trarre da ciò alimento per la nostra 
speranza e incitamento per il nostro agire in mezzo ai nostri simili. 

Vista dali 'esterno, la sua vita non presenta tratti eccezionali in senso assoluto, ma che tali 
diventano soltanto per il modo in cui egli li ha vissuti e per il significato che ad essi ha saputo dare. 

(segue a pagina 18) 
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... 
Nella foto 
di Michele Salcito 
uno dei mille panorami 
sui quattro chilometri 

Riflessi d'anima 

che separano Pragelato da Grand Puy 
il borgo sommerso 
nel silenzio 
e nel chiarore montano. 
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sulle strade di frate l Luigi 

Durante la vacanza o la convalescenza, 
quando manca la Messa quotidiana nella cappella di Grand Puy, 
di buon mattino o al tramonto 
fratel Luigi 
scende alla Parrocchia di Pragelato. 
Quantunque indebolito dalla leucemia, 
al passaggio in auto sulla strada d'asfalto 
con la rumorosa brigata dei confratelli, 
preferisce la mulattiera. 

Sorridente, egli commenta: 
"Il tempo d 'un bel Rosario!". 

Nel santuario della natura 
dove terra e cielo stupiscono per la loro reciprocità 
appassionato 
Luigi 
proclama il Padrenostro e l'Avemmaria, 
con il coro degli uccelli 
canta la beatitudine del Vangelo. 
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L'origine a Castellinaldo, nella regione dei Roeri, un paese e una terra che evocano con i loro nomi 
il ricordo di altre epoche di guerra, di altri dominatori , di altri dominat i. Poi la tragica odissea della 
guerra in cui al ventenne Andrea Bordino e alle decine di migliaia di altri infelici giovani toccò la 
sorte che Alessandro Manzoni illustra nell 'Adelchi, dei Longobardi invasori divenuti vittime a loro 
volta dell ' invasione e della dominazione di altri popoli. Poi, la prig ionia, la deportazione, gli stenti, 
la malattia e la morte come compagnia quotidiana. 

Ma in quell ' immane e spaventosa catastrofe, proprio come alcuni personaggi longobardi della 
tragedia manzoniana, Andrea Bordino - loro lontano discendente? - riesce comunque a vedere il 
manifestarsi della volontà di Dio e cerca di rendere visibile e sensibile l'aspetto misericordioso. 

È una missione che non smetterà più. Tornato a casa, non lo arrestano né la gioia del ritrova
mento delle persone care, né il recupero delle forze e della giovinezza perdute, né la prospettiva di 
una vita serena di lavoro sulle sue amate colline. Con intuito sicuro egli si mette sulle orme di un 
altro grande provinciale, san Gi useppe Cottolengo, emigrato anch' egli dalla sua te rra natìa a Torino 
per mettersi al servizio degli ultimi, degli scartati dalla mensa della vita e far ri splendere tra loro, 
con audace e sublime paradosso l ' amore di Cristo e de lla Div ina Provvidenza. 

Imboccata questa strada, Andrea Bordino, diventato frate! Luigi della Consolata, la perco1Te fino 
in fondo, impegnando in questo servizio tutte le sue risorse fisiche, intellettuali , spirituali e morali . 
Che dovevano essere grandi ed eccezionali sotto tutti gl i aspetti. Non debbono trarci in inganno, a 
questo riguardo, la sua ritrosità, il suo riserbo, la sua umiltà e soprattulto il suo silenzio quasi 
assoluto con cui ha circondato, in particolare per quanto riguarda la paro la scritta (ma le testimo
nianze concordi ce lo descrivono anche "di poche parole") il suo operare e il suo rapporto con g li 
altri e soprattutto il suo rapporto con Dio. 

Quest' uomo che confessa scarsa inclinazione per le le tture e l ' indagine intellertuale è lo stesso 
che scopre in un cassetto la copia originale delle regole della sua Congregazione e le commenta e 
cerca di adattarne lo spirito alle esigenze dei tempi nostri. L' uomo tutto obbedienza e sottomissione, 
che si umilia dinanzi a tutti e a tutti sembra chiedere sempre scusa, è anche quello che giunto contro 
sua voglia a posti di responsabilità e di comando dimostra invidiabili doti di governo e di abilità, 
quasi si direbbe, diplomatica nel trattare non soltanto con le autorità superiori , ma anche e soprat
tutto con le persone a lui affidate. Colui che non aveva dimostrato particolari attitudini allo sllldio 
nell ' unico grado di scuole da lui frequentate, le elementari, prendeva confidenza con incredibile 
fac ilità, a detta dei medici che l'hanno frequentato, con i più sofisticati sistemi della tecnica 
infermieristica. 

Tutto ciò e molte altre cose ancora - il suo equilibrio, il suo umorismo, la sua gioia di vivere
nonostante il suo riserbo e il suo silenzio, vengono fuori dalle centinaia e centinaia di testimonianze 
delle persone più disparate che ora inseguono la sua memoria. Se egli fosse ancora qui ad ascoltarle, 
probabilmente risponderebbe con un Deo gratias, la giaculatoria con cui intesseva la sua giornata 
operosa e che, come ci dicono ancora le testimonianze, egli pronunziò anche alla fine di quella 
giornata, aggiungendo in riferimento alla passione del suo grande modello, Gesù Cristo, nel Gethse
mani: "Sia fatta la volontà di Dio". 

aiutati che il ciel t'aiuta 

Ecco il testo dell' intervento di mons. Cesare Battaglino (ricavato da registrazione, non rivisto 
dall'oratore). 

Senza pretesa esaustiva, mi addentrerò nel compito che mi è stato affidato con alcuni flash, 
molto semplici, frutto di esperienza personale. Quasi tutti noi, come frate! Luig i, siamo nati e vissuti 
in questa terra e con questa gente. Frate! Bordino ha espresso un tipo di santità che questa sera 
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Vesrigia romaniche e medioevali a simbolica prorezione del cemro sroric:o albese. Foto G. Giamcllo 

cerchiamo d ' illustrare con parole semplici; parole che gradirei avessero il sapore d i un colloquio, e 
che al termine suscitassero un bel dibattito. 

Alla fine dell 'Ottocento e.all ' inizio di questo secolo, le nostre parrocchie, le nostre c hiese locali 
sono fort i del consenso della gente, e talmente inserite nel tessuto della vita quotidiana da non poter 
evitare di misurarsi con le re lative comunità. Di fatto occupano la società in cui sono inserite 
raccontando la storia dei vari paesi singoli e nel loro insieme, inserite nella più vasta comunità che 
è la diocesi. 

Il sacerdote poi era il punto di riferimento non solo religioso ma pure cultura le e sociale. Era 
l 'uomo di fiducia al quale ci si rivolgeva per avere consiglio, nelle svolte della famiglia o per i loro 
matrimoni , le intraprese economiche o i testamenti , ecc. Fino a trenta-quarant'anni fa, al sacerdote 
si confidavano pure queste cose molto concrete. La stessa tipica forma di linguaggio per fare 
memoria personale o comunitaria, conferma quanto sto dicendo: "Quand 'era parroco il tale ... ", o 
per i giovani: "Quand'era vice curato il tal altro", ecc. La figura del sacerdote nella comunità aveva 
una dimensione di quotidianità e manteneva un colloquio continuo con la gente. 

Parlando della vita di questi nostri paesi, specialmente della sinistra Tanaro e del Roero, dalla 
fine Ottocento sino agli anni 1950 circa, si può di re che il clero presente nelle parrocchie era 
qualificato da studi seri e dotato d'una formazione spirituale intensa, era promotore di una pastorale 
attenta alle condizioni della comunità, per cui s'inseriva tra la gente per assumerne i problemi, non 
solo religiosi ma anche quelli sociali. Oso dire che sono caratteristiche di questi nostri ambienti le 
figure di mons. Vigolungo a Vezza, mons. Cauda a Govone, mons. Oallorto a Monforte, ecc. Parroci 
che hanno lasciato il segno nella memoria storica della gente. 

In queste comunità si facevano molti catechismi, ben organizzati , predicazioni ordinarie e 
straordinarie, efficaci missioni al popolo. n tempo e le stagioni erano ritmate e percepite sulle 
celebrazioni dell'anno liturgico. E tutto ciò faceva cultura. La memoria della gente associava le date 
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degli avvenimenti alle feste e ripeteva: "Il tal fatto è accaduto il giorno della Madonna del Rosario" 
oppure " il giorno prima di San Giuseppe", ecc. Non era più la numerazione del calendario che 
scandiva gli avvenimenti della vita, bensì le celebrazioni ecclesiali o le feste dei santi . 

Il tipo di religione offerta alla popolazione rifuggiva dal magico e dal consolatorio. Non si 
andava a comprare da Dio. Era la religione dell'aiutati che il ciel t'aiuta, dell'affidarsi alla Provvi
denza e, come risposta, si profondeva un grande impegno di laboriosità. Non un Dio tappa buchi 
delle miserie umane, fatto su misura per risolvere i problemi personali o sociali, bensì un Dio che 
ha dato all'uomo intelligenza e libertà, tracciandogli una strada da perconere ... Se vogliamo sem
plificare ancora, neanche un Dio terribile che castiga chi ha commesso il peccato, ma nemmeno 
quel Dio sfidato da un contadino dopo una grandinata (come spesso ho sentito raccontare quand 'ero 
parroco) che aveva legato il Crocifisso ad una corda e che lo trascinava di filare in filare g lidando
gli: "Ecco cos'hai fatto!". 

Il Dio predicato e recepito dalla nostra gente era quello di Giuspa, che è fi gura emblematica. 
Dopo una grandinata che aveva distrutto il lavoro e pregiudicava la sua rimunerazione, agli amici 
che l' interrogavano, ripeteva: " Non stacchiamoci da Lui! , Dio sa, ha visto! e ci aiuterà in altri modi, 
non ci abbandonerà!". 

vini, tartufi, iniziative e uomini doc 

Un altr'aspetto che illustra la terra e la gente delle nostre contrade è quello associativo. Parlo 
dell' inizio secolo sino agli anni '40. In ogni parrocchia sono attive le confraternite fondate nel 
Seicento come aggregazioni religiose con la finalità della preghiera. Ogni paese ha una o due chiese 
realizzate da queste congregazioni. Si aggiungono poi altre forme associative: La Compagnia del 
Carmine, quella delle Madri Cristiane, Le Figlie di Maria, l Luigini, ecc., sempre con finalità di 
santificazione personale degli iscritti e di servizio ecclesiale. 

In molti luoghi sono presenti le Congregazioni di Carità, i cui beni fecero gola ai Comuni, le 
quali vennero poi trasformate nei noti ECA (Enti Comunali di Assistenza). 

Questa ricchezza associativa ecclesiale si riflette poi sul piano sociale. Verso la fine Ottocento, 
a fronte della secolarizzazione e delle ostilità promosse dalle ideologie liberali e socialiste, nasce 
l'Azione Cattolica a difesa dei diritti della Chiesa, per la crescita della partecipazione civile, per 
una presenza qualificata nel dibattito politico, sociale e nella scuola. Durante il ventennio, l' Azione 
Cattolica è stato l 'unico spazio civile non colonizzato dal fascismo. Nella diocesi d' Alba, che 
contava circa centotrentamila persone, mons. Grassi, vescovo negli anni '33-' 48, poteva affermare 
con soddisfazione che più di quindicimila diocesani erano iscritti ali' Azione Cattolica. Essere 
presidente in una parrocchia di uno dei quattro rami dell'Azione Cattolica aveva certamente un 
significato religioso, ma anche sociale, un ruolo forte nella comunità. 

Nella nostra diocesi la Rerum Novarum è stato un manifesto di risveglio a tutto campo, rinsal
dando il legame tra fede e vita, favorendo la nascita delle più svariate iniziative educative, quali 
asili, oratori, cantine sociali, ed altre forme cooperativistiche, che abbiamo recentemente ricordato 
nel centenario della celebre enciclica pontificia. Tra le varie iniziative ricordo il Congresso regio
nale dei Cattolici, tenuto ad Alba nel 1911. La Città è presente con cinquantotto organizzazioni 
economiche, venticinque Casse Rurali e Popolari, tredici Cooperative, undici Unioni Agricole, e 
varie Società di Mutuo Soccorso, ecc. 

Le motivazioni che portarono a questa ricchezza d' iniziative sociali per aiutare la gente ad 
organizzarsi, a percepire dignità, erano motivazioni religiose, predicate in chiesa, e non solo per 
guadagnare di più, per star meglio, ma perché stando solidarmente insieme si cresce in dignità 
sociale, come cittadini e come cristiani. Queste esperienze sono state molto importanti per l'albese, 
e profusero un notevole sviluppo d'imprenditorialità, anche a piccoli livelli, e forse anche con 
qualche sbaglio ... Così motivata la nostra gente non ha steso la mano per elemosinare, ha maturato 
se stessa, ha dominato la situazione, ha organizzato la propria vita secondo le inclinazioni più 
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Alba, IJ marzo 1992- Da sinistra il Prof Eugenio Corsini,ji·atel Domenico Carena e mons. Cesare 
Battaglino. Foto Seppe 

profonde dell'animo umano: si è data da fare! Nessuno schiavo sulle nostre contrade! Tutti capaci 
di gesti rsi nella solidarietà. 

Quest'è l' humus, la mentalità religiosa e sociale della terra e della gente di frate ! Luigi Bordino. 
Qui egli ha assorbito e realizzato la ricchezza della sua umanità, non loquace, bensì fa ttiva, operosa. 
Lo possiamo dichiarare un santo feriale, di poche parole e molte opere. Non di quei taumaturghi 
che vanno in giro a far miracoli! ma di quelli che nella quotidianità, goccia a goccia, hanno messo 
insieme un patrimonio, una ricchezza umana e spirituale enorme, che nasce sì dalla grazia di Dio, 
naturalmente, come nasce dal suo impegno personale, ma anche dal fatto che egli è figlio di un 
ambiente che lo ha motivato e, in certo qual senso, lo ha prodotto. In questo senso frate! Luigi è 
anche nostro: uomini come lui, ed altri di cui s'è appena accennato, onorano la terra, la gente e la 
Chiesa albese. 

di qua e di là del Tanaro 

Se questo resoconto non fosse ormai troppo lungo, si potrebbero ancora trascrivere i vivaci 
interventi del dibattito, con toccanti momenti di accesa partecipazione corale, punteggiata d ' applau
si spontanei. Ci limitiamo pertanto ad una breve sintesi. 

Precisato che l'ipotesi di recuperare la coscienza della tradizione cristiana, tanto per le genera
zioni presenti quanto per quelle emergenti, ha certo bisogno d'essere ancora approfondita e ripro
posta nelle sedi più propizie, si rimarca nondimeno la felicità della sintesi espressa nella vita 
esemplare di frate! Bordino. 

Il dibattito s'avvia sull'innocente scelta del nome di religione. Per la prima parte: "Frate! Luigi'', 
si richiama alla confraternita giovanile parrocchiale, intitolata a questo santo e, soprattutto, alla 
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Affacciata 
sulla Via Maestra, 
la splendida chiesa 
della Maddalena 
cela /'ex convento 
delle Domenicane 
nel cui chiostro, 
tra /'altro, 
trova sede 
la sala Beppe F enoglio. 
Fo10 G. Gimnello 

morte improvvisa di un suo compagno di provandato cottolenghino frate/ Luigi Pirelli (fatto 
prigioniero e torturato dai fascisti prima e dai tedeschi poi), che ha emesso i voti religiosi sul letto 
d i morte; per la seconda parte invece: "della Consolata" si ricorda il voto emesso in Russia insieme 
al fratello Risbaldo. 

Un cittadino di Magliano Alferi , dov'è il casato di Rosina Sibona, mamma di fratel Luigi, 
rivendica giustamente un accenno all 'ascendenza e al ruolo materno specialmente per la formazione 
religiosa del Servo di Dio. Qualcuno si chiede quale nesso reale vi sia tra l'esperienza familiare, 
quella russa e la consacrazione cottolenghina di fratel Bordino. Altri vorrebbero approfondire di più 
il ruolo giocato dai parroci e dalle suore sulla maturazione delle numerose vocazioni della zona 
(circa duecento tra maschili e femminili nella sola Castellinaldo, paese d 'un migliaio d 'anime, tutte 
sostenute da suor Ernestina Zoppoli responsabile della locale scuola materna per una cinquantina 
d 'anni). 

Ci si sofferma sui particolari della missione di fratel Luigi tra i proveri e i sofferenti in genere. 
Non mancano testimonianze di persone che rievocano l'esperienza loro toccata d 'essere stat i curati 
o oggetto d 'altenzione da parte dello stesso Servo di Dio nella sezione di chirurgia San Francesco 
dell'Ospedale Cottolengo, ed altre che ripropongono con parole di sconcertante semplicità incontri 
o testimonianze dirette. 

L'ora consiglia i convenuti d'avviarsi per il rientro alle rispettive case. Nondimeno, certo anche 
per il clima mite e con il cuore ridondante soddisfazione per una serata ben riusci ta, l 'assemblea 
degli amici di fratel Luigi s'attarda nella sala e lungo i portici del Cortile della Maddalena, 
sciogliendosi lentamente, proprio come per una festa di famiglia. D D D 

22 



HANNO SCRITTO DI FRATEL LUIGI 

Pubblicato sulla "Gazzetta d'Alba" l'l l marzo 1992, il seguente articolo di don Antonio 
Tarabra, assiste/Ife spirituale diocesano dell'Azione Calfolica è, in anticipo, la più bella 
sintesi degl'incontri e delle riflessioni che la Diocesi ha promosso per far memoria di frate/ 
Luigi Bordino, originario albese e cottolenghino di vocazione. 

Dalla Siberia al Cottolengo 
Alba. Ci sono delle figure che hanno scelto 

il si lenzio per sé e che la vocazione quasi ha 
imprigionato tra mura che i mass-media non 
oltrepassano perché certe esperienze non fanno 
scoop: questa la scelta di frate! Luigi , servire la 
sofferenza nella Piccola Casa dove i "padroni" 
sono i sofferenti e gli handicappati . 

Gli anni ed i fatti che precedettero questa de
cisione non erano tali da metterlo in vista. Il paese 
di origine, Castellinaldo: uno dei tanti paesini, tra 
Langa e Roero, privo di richiami particolari. 

Andrea (in religione Luigi), un giovane co
me tanti cui piaceva giocare al pallone elastico, 
l 'unico sport/divertimento quando una piazza 
(le Aie) lo consentiva; un cristiano fedele, come 
tanti , cui toccò l ' incarico di delegato aspiranti , 
presidente di Azione cattolica poi, per la sua 
dote di trascinatore ed apostolo umile; un uomo 
del 1922, nell'età giusta per vivere sulla propria 

pelle la triste esperienza della guerra e della 
campagna di Russia; un soldato scampato, co
me pochi, per " miracolo" (è sempre stata sua 
convinzione) che da quella esperienza di dolore 
ha deciso di essere per il resto della vita a ser
vizio di chi vive nel dolore. "Se ritorno a casa, 
voglio dedicare la mia vita ai sofferenti". 

Ma certi si lenzi gridano più forte delle paro
le: la carità eroica non resta a lungo sotto la 
cenere. 

Le persone (amici e sofferenti) che hanno 
incontrato frate! Luigi, oggi parlano per mante
nere viva la sua testimonianza, per raccogliere 
e passare il suo messaggio. 

È questa l ' intenzione della tavola rotonda 
che si terrà nella sala "Beppe Fenoglio" con 
l' intervento di Domenico Carena della Piccola 
Casa, del prof. Eugenio Corsini, del sociologo 
Franco Garelli. 
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Significativo il titolo "La terra, la gente, la 
fede di fratel Luigi Bordino". Ogni vocazione 
ha la sua originalità, un proprio cammino, ma 
normalmente porta il segno della terra, della 
gente, della fede di una comunità: fratel Bordi
no non è un fiore nel deserto. 

La terra 

"La terra similj a sé gli abitator produce", 
ci hanno insegnato a scuola. La teJTa di Castel
linaldo, come la terra di tutte le nostre colline, 
si è sempre legata ad un binomio: povertà e 
fatica. Le famiglie dei nostri paesi, prima, du
rante e dopo la guerra, non mancavano del pa
ne (e di qualche buon bicchiere di vino!), ma 
non si andava oltre. La povertà, non la miseria, 
era uno sti le che entrava nel sangue; la povertà 
evangelica che sempre si intrecciava ad una 
fiducia totale nella Provvidenza. E con la po
vertà, la fatica sulla quale non si poteva gioca
re al ri sparmio, data la scarsità di strumenti 
adeguati al lavoro. Persino andare in chiesa, a 
Castellinaldo, era fatica: non per una fede de
bole, ma per la ripida salita che staccava " casa 
Bordino" dalla parrocchiale posta in cima al 
paese. 

Povertà e fatica: un aiJenamento che ha con
sentito a fratel Luigi di avere un occhio privile
giato per i poveri nel tempo della prigionia, 
scegliendo di rimanere nella categoria dei "di
strofici" al fine di stare abitualmente nelle zone 
del lazzaretto del campo; uno stile che ha deter
minato la sua scelta vocazionale in una direzio
ne dove "la carità è l'urgenza più forte". 

La gente 

C'è una ricchezza che il ritmo frenetico 
odierno ci ha tolto: la comunicazione, lo stare 
con la gente. 

Se il mondo contadino dei nostri paesi non è 
mai stato esente da beghe, da certe grettezze, 
tuttavia sapeva trovare momenti forti di coesio
ne: la partita al pallone elastico con relativa 
"partita a ciance" del pomeriggio della domeni
ca; le "ribote" paesane o di borgata dove si man
gia e si canta; un lutto che tocca una famiglia; 
l'arrivo improvviso e non più atteso di qualche 
soldato dal fronte. E questa solidarietà diventava 
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evidente quanto una persona, particolarmente 
sensibile, sapeva tirarne le fila: Andrea Bordino 
era di questi. Stare con tutti in allegria e sereni
tà, con una serietà e coerenza che obbligava i 
suoi amici ad un certo stile in sua presenza; che 
rendeva accettabile il suo intervento anche 
quando chiedeva di interrompere la partita per 
portarsi alla celebrazione dei Vespri; la coscien
za di avere la gente dalla sua parte quando uno 
zelante federale si permise di strappargli 
dall'occhiello il distintivo dell'Azione cattolica 
ed ebbe in risposta da parte di Andrea, in piena 
assemblea: "Provati a toccarlo un'altra volta!". 

La fede 

Quando, in tennini un po' sbrigativi, si giudica 
la fede di chi ci ha preceduto di qualche decennio, 
si tende a minimizzame il ruolo, quando non a 
squalificame il significato. Ma le figure migliori 
dei nostri paesi sono cresciute su questa radice: 
l'umanità, in tutte le sue dimensioni, non ne ha 
sofferto; è stata esaltata. Dietro questi autentici 
testimoni della carità e dell ' impegno sociale c'è 
sempre un angolo di chiesa, c'è una fedeltà 
aH 'Eucarestia, c'è un parroco, magari autoritario, 
ma guida sicura; c'è sempre una "suor Ernestina" 
che ha "fatto l'asilo" a mezzo paese e che è la 
consigliera più ascoltata; c 'è " filo nero" (direbbe 
il giomalista Giorgio Torelli) cui noi dobbiamo la 
nostra fede e la nostra vocazione; c'è un corso di 
esercizi spiritualj ad AltaviUa con i giovani di 
Azione cattolica, a 16 anni: esperienza che ha 
determinato un salto di qualità. 

Questa riserva di fede ha sorretto fratel Bor
dino nella disperata campagna di Russia, nella 
prigionia in Siberia e nell ' Usbekistan; questa 
fede respirata in famiglia ed in parrocchia ha 
deciso la sua entrata nella Piccola Casa dopo un 
giorno di preghiera al santuario deiJa Madonna 
dei fiori; ha dato la forza e serenità quando, 
diagnosticando di persona il suo male, ha capito 
che il Signore chiedeva un ultimo "sì". 

:;: * * 
Perché ricordare oggi frate! Luigi in un con

testo culturale, sociale, religioso completamente 
mutato? Forse una indicazione ci viene dal. titolo 
di una rivista che raccoglie e diffonde testimo
nianze su di lui: Frate/ Luigi, una proposta. 



HANNO SCRITTO DI FRATEL LUIGI 

Si trascrivono alcuni passaggi della recensione di Beppe Del Colle (già vice direttore del 
sellimanale Famiglia Cristiana) pubblicata su "Il Nostro Tempo" del 3 maggio '92. Il 
volume è nelle Librerie Paoline a L. 8.000 la copia. Può essere richiesto alla Postulazione. 

Il santo che venne dal freddo 
Su fratel Luigi della Consolata è uscito un 

volumetto di 74 pagine, pubblicato dalle Edi
zioni Paoline e scritto da Carlo Cavicchioli: "Il 
samo che venne dal freddo". Giornalista e cor
rispondente da Londra di " Famiglia Cristiana", 
dopo aver lavorato per anni a "La Stampa", 
Cavicchioli ha scoperto fratel Luigi della Con
solata in un modo inconsueto, per uno del suo 
mestiere: lavorando per qualche tempo al Cot
tolengo, come volontario. 

Toccato anche lui dalla misteriosa Grazia 
che circola nella Piccola Casa della Divina 
Provvidenza, la sua vita- o meglio il suo atteg
giamento di fronte alla vita - è cambiata da 
allora: non una conversione, ma l 'entrata in cor
tocircuito con la carità cristiana, che lo ha per 
così dire trasfom1ato, aprendogli gl i occhi non 

Valujki, 1943 
Foto tratta da un 
documentario 
di "Epoca": 
Dieci amti 
della nostra vita 

tanto sulle miserie del mondo (non g liene erano 
mancate, prima, le occasioni, girando in molti 
Paesi) quanto sull 'opera quotidiana, umile e in
stancabile, degli uomini e delle donne che han
no scelto di curarle, di alleviarle, di santificarle 
nel nome del Signore. 

Queste pagine sono nate quasi per una 
scommessa: vedere se si riusciva a tener desta 
l'attenzione dei lettori della rivista paolina per 
tre puntate con il racconto dell 'esistenza di un 
uomo che in fondo non aveva fatto nulla di 
eccezionale, se non caricarsi letteralmente sulle 
spalle, per più di trent'anni, il dolore dei suoi 
fratelli, cominciando, da un piccolo borgo delle 
Langhe albesi, Castellinaldo. 

Cavicchioli partì con un fotografo e andò in 
cerca dei testimoni di quella esistenza. Per pri-
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mo trovò il fratello di frate! Luigi, Risbaldo 
Bordino, nato due anni prima di lui. Uomo sem
plice e giusto, figlio di una coppia di contadini 
che ebbero quattro maschi e quattro femmine, 
Risbaldo condivise con Andrea la terribile av
ventura della guerra e della prigionia in Russia, 
entrambi alpini della Cuneense. Poi Cavicchioli 
incontrò altri compaesani, anch'essi in grado di 
raccontare che cosa avesse fatto Andrea Bordi
no, nelle condizioni orribili di un lager in Siberia 
e poi nei campi di cotone del Kazakhistan: stre
mato dalla fatica, dalla denutrizione, dalle ma
lattie, condivise con gli altri sempre tutto quel 
che aveva, li curò, li accompagnò verso la mor
te, senza mai lamentarsi, ma pregando con una 
fede che - ha detto Risbaldo - in mezzo a tutto 
quel dolore e quella disperazione si rafforzò. 

Andrea Bordii)O era stato un ragazzo robu
sto, allegro e pieno di vita, il più bravo a far 
volare una boccia oltre il bastione di sostegno 
della chiesa di Castellinaldo; ma anche pieno di 
fede, d 'esempio agli altri, essendo cresciuto in 
una famiglia naturalmente religiosa come tante 
nelle Langhe di quel tempo. 

Nato nel 1922, a vent'anni partì in guerra e 
ne tornò tre anni dopo, nell'autunno del '45. 
Non si sa come né quando emerse in lui la 
vocazione a farsi religioso del Cottolengo, dove 
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entrò come postulante il 23 luglio 1946, insie
me alla sorella Clelia, destinata a farsi suora. 

Andrea Bordino rivelò ben presto al Cotto
lengo anche un 'altra vocazione: quella a impa
rare presto, senza aver ricevuto nessuna prepara
zione specifica o accademica, ogni segreto 
nell'arte di collaborare con i medici nelle sale 
operatorie. Infermiere perfetto, abilissimo nel 
praticare le anestesie, e altrettanto bravo nel cu
rare fisicamente e psicologicamente i malati; e, 
quanto a questo, cottolenghino fino in fondo al 
cuore, nel senso di sapere naturalmente come si 
amano g li ultimi, quelli nei. quf!li la presenza di 
Cristo sofferente è più viva ed evidente che mai. 

Divenne a tal punto insostituibile, che nel 
1972 fu eletto superiore dei Fratelli. 

Nella primavera del 1975 frate! Luigi scoprì 
da solo, con un ' ana lisi del sangue, di avere con
tratto una malattia gravissima e incurabi le, la 
leucemia mieloide. Lottò per due anni contro la 
morte, senza lamentarsi, fra dolori crescenti 
(''Guardi che non gli è stato risparmiato niente, 
ma proprio niente ... dolori spaventosi", ha det
to un medico del Cottolengo che lo assistette, 
"eppure , mai che gli sia sfuggito un gesto, 
un'esclamazione di protesta. Mai che abbia 
detto: Signore basta"). Scrisse a un vecchio 
amico, che aveva curato per quindici anni d ' una 
cancrena a un piede, e che gli chiedeva notizie 
della sua salute: "Qualunque pena, qualunque 
evento che rocca solo la parte materiale e non 
le cose dell'anima, non abbatte chi ha la fede , 
non lo preoccupa, nè gli rende triste l'umore; 
anzi, vorrei dire, e si può dire: tutto il contra
rio". 

Morl la mattina del 25 agosto 1977. La sua 
fu un 'agonia lenta, temuta e aspettata per due 
anni , e atroce. Fu la fine di un santo. 

Scrive il suo commosso biografo: "Come se 
realmente Cristo, ch'egli aveva seguito con un 
amore così immenso, fosse venuto a prenderse
lo tra le braccia, per portar/o seco in excelsis, 
stretto al cuore, servo buono, discepolo diletto 
e prezioso". 

Oh, sì, quelle tre puntate su "Famiglia Cri
stiana" riuscirono bene. Tanto bene, con così 
assoluta fedeltà allo spirito de Il 'uomo che de
scrivono, e con tanta limpidezza di stile, che 
oggi sono state ripubblicate in questo libretto 
che si legge in due ore, e può raddrizzare molte 
vite raccontandone una esemplare. 



DEO GRATIAS! 
Frate) Luigi 

grazie familiari a catena 
In favore degli uomini in difficoltà frate/ Luigi incamò la bomà di Dio Padre provvidente. 
Mille volte al giorno egli cantava il «Deo gratias!» cottolenghino, perché in Lui e attorno a 
Lui tutto era dono dell'Altissimo. Dalla raccolta delle "grazie" segnalate alla Postulazione, 
si presenta un mazzetta di testimonianze accomunate dalla caratteristica della molteplicità 
vivace e costante all'interno di alcuni nuclei familiari . 

il nostro protettore familiare 

Vercelli, 11 ottobre 1990 

Voglio esprimere la mia riconoscenza a fratel Luig i Bordino che ha ottenuto numerose grazie 
materiali e spirituali per la mia famiglia. Egli è divenuto il nostro protettore, ed io prego affinché 
la sua santità venga riconosciuta da tutti. 

M.C. 
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voglio ringraziare fratel Luigi 
Torino, 25 giugno 1991 

Da più di due anni mio figlio soffriva per un grosso calcolo ali 'uretere e tutte le cure praticate 
per espellerlo risultavano vane. Si sarebbe dovuto intervenire chirurgicamente, ma per varie ragioni 
quest'operazione rappresentava una grossa preoccupazione. Mi rivolsi a frate! Luigi con tanta fede 
affinché intercedesse per lui. Trascorso un mese, si ripetè l'ecografia. Con lo stupore dei medici il 
calcolo era sparito. 

Mi rivolsi ancora a frate! Luigi affinché aiutasse mio figlio che, malgrado l ' intervento oneroso 
di diverse agenzie, da più di un anno tribolava per vendere un' avviata attività che gestiva in proprio. 
Egli si sentiva chiamato dal Signore e intendeva seguire la propria vocazione. Dopo appena undici 
giorni le mie preghiere sono state esaudite. L'attività è stata ben ceduta e mio figlio è già entrato in 
una famiglia religiosa. M.R.G. 

un meraviglioso ambasciatore 

Cuneo, 11 novembre 1991 

Per gravi motivi di salute i medici proibirono a mio figlio fumatore accanito di continuare a 
fumare, ma lui non ci riusciva in alcun modo. n mio pensiero è volato a frate! Luigi e gli dissi: 
"Trova tu un modo, purché smetta di fumare!". Per pura occasione mio figlio incontra un greco che 
gli fa l'agopuntura in una sola seduta. Ora egli non fuma più e spero proprio che continui così. 

Nel frattempo mia figlia soffriva dolori alle gambe che le gonfiavano sempre. I dottori le 
avevano diagnosticato l' osteoporosi e la curavano con tante punture. Questo male perdurava da 
quattro anni. Preoccupata mi rivolsi a frate! Luigi che sempre mi aiuta e m'accompagna. Ecco venti 
giorni fa arriva mia figlia e mi dice che è completamente guarita da quel male. Ha trovato un bravo 
massaggiatore che le ha messo a posto alcuni nervi. 

Frate! Luigi è un meraviglioso ambasciatore presso Dio. Sento il dovere di ringraziarlo per le 
grazie che continuamente mi fa. G.C. 

una preghiera mattino e sera 

Saluzzo, 13 novembre 1991 

Mio marito si ammalò improvvisamente. Fatte con urgenza le analisi, si sospettava una seria 
forma di leucemia. Mi rivolsi a frate! Luigi Bordino, lo invocai, feci delle novene. Ora mio marito 
sta discretamente bene, anche se deve ancora tenersi sotto controllo. 

Invocai frate! Luigi per mia figlia che caduta malamente si è fratturata un ginocchio. Come non 
bastasse, un giorno mentre la portavano a fare una visita di controllo ha avuto un incidente d'auto 
dal quale sono usciti tutti quasi illesi, e ciò grazie a frate! Luigi Bordino che continuiamo ad 
invocare mattino e sera. 

Lo preghiamo ancora per un ragazzo figlio di nostri amici, il quale soffriva ad un ginocchio. I 
genitori lo portarono dagli specialisti, dove g li fecero esami e radiografie che indicarono la presenza 
di un tumore. Io dissi al giovane che lo avrei raccomandato a frate! Luigi, quantunque egli non 
sembri essere credente. Comunque, rifatti i raggi la macchia nera sul ginocchio non c'è più ed è 
scomparso ogni dolore. M.M.S. 
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Oltre il sorriso 
la passione della fedeltà quotidiana 

per le vette cottolenghine 

il Serm di Dio 
don Francesco Paleari 

sacerdote della Piccola Casa 
della Divina Provvidenza 

1863-1939 

il Snl'() di Dio 
fra te! Luigi Bordino 
professo dei Fratelli 

di San Giuseppe Coffolengo 
/ 922-1 977 

In due per suor Serafina 

Da q ualche tempo avevo le gambe sofferenti , gonfie e indurite, per cui faticavo 
molto a salire le scale, stante il fa tto che ho 87 anni compiuti. Inoltre si erano ultima
mente aggiunti due lipomi, uno per arto. che. a detta del medico al quale ricorsi per 
trovare rimedio. non avrebbero più dovuto scomparire. 

lo però non mi rassegnai a quella risposta. Un giomo mentre ero in Coro, per la 
preghiera. mi venne su dal cuore al labbro questa invocazione rivolta ai nostri due Servi 
di Dio: don Paleari e frate l Bordino. 

Dissi loro confidenzialmente: " Prendetevene uno per uno!" (intendevo i lipomi). 
Ebbene, sentii immediatflmente le gambe distendersi, poi guardai: più nessun gonfio

re. e ra scomparso tutto! 
Da q uel giom o - sono trascorsi sei mesi, ormai - le mie gambe sono agili come se 

fossi una giovinetta. permettendomi di salire e scendere le scale senza fatica. molte volte 
al g iorno. con meravig lia di tutti . 

Ringrazio continuamente la Divina Provvidenza che mi ha guarita per intercessione dei 
nostri due suoi Servi. e rendo con gioia questa mia testimonianza a Sua maggior g loria. 

Dal Monastero Il Carmelo Colfnlenghino di Cavoretto (TO), il IO febbraio 1992 

Suor Serafina dell ' Immacolata 
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so di avere le spalle al sicuro 

Torino, 16 gennaio 1992 

Non è per me facile esternare i sentimenti intimi che quotidianamente provo ricordando nelle 
mie preghiere il Servo di Dio frate! Luigi della Consolata che sento vicino con la sua protezione e 
il suo aiuto. Lung i da me il pensiero di attribuirgli miracoli , ma sicuramente posso affermare che 
un grosso aiuto mi viene dato nella quotidianità, ogni q ual volta lo invoco e lo prego. In pratica, 
sento di avere vicino un am ico che m' infonde serenità, speranza e coraggio, indirizzandomi sulla 
strada g iusta. Per questa incredibile creatura mi pervade tanta tenerezza, a l punto che sono vera
mente contento e soddisfatto e procedo per la mia strada ben sapendo di avere le spalle a l sicuro. 

Esprimo riconoscenza per l'aiuto che ogni giorno mi regala fratel Luig i, del quale ricevo 
bollettino ed immagini e di cui ringrazio cordialmente. Chiedo di ricordare me e la mia famiglia a l 
Servo di Dio, in particolare i miei g iovani figli affinché possano diventare autentici testimoni di 
vera vita cristiana. G.F. 

abituale infermiere di famiglia 

Cuneo, 19 marzo 1991 

N eli 'ottobre ul timo scorso, mio fratello è caduto da un tetto che stava riparando, riportando 
fratture multiple agli arti inferiori. Gli ortopedici ci dissero che erano necessari tre interventi per 
ridurre le gravi fratture (bisognava applicare una placca sostegno al femore, ricostruire il calcagno 
con innesto osseo prelevato dalla tibia, ecc.). Considerate le condizioni de l paziente non era 
possibile eseguire questi complicati interventi in una sola seduta. A questo punto mi sono rivolta 
con grande fede a frate] Luigi, pregando lo affinché rendesse faci li questi interventi diffici li , e che 
si risolvessero in una sola seduta. In tre ore gli ortopedici sono riusciti a concludere brillantemente 
tutti g li interventi , rimanendo loro stessi sorpresi per la facilità e rapidità con cui si sono svolti, 
senza complicazioni e senza l'ausilio di trasfusioni. Ora mio fratello ha ripreso a muovere i primi 
passi e tutto procede per il meglio. 

Ne l gennaio scorso, mia figlia di sedici anni è stata sottoposta ad intervento chirurg ico per 
estrazione di quattro denti reclusi nella mandibola. L' ho affidata a frate] Luig i e tutto si è risolto 
benissimo, senza le temute complicazioni . 

Desidero ancora confermare l'o ttima salute di cui gode mio cugino o perato per carcinoma 
intestinale nell 'ottobre 1990 (cf. "Frate/ Luigi è u1W proposta" n. 4, testimonianza dell'8 ottobre 
'90), per la potente intercessione di frate] Luigi a l quale l'abbiamo affidato. Egli ha ripreso con 
vigore il suo lavoro da camionista. 

Grazie frate] Luigi per questo miracolo. Tu sei diventato l' infermiere abituale della nostra 
famiglia. T.B. 

AMMIRATORI E DEVOTI DI FRATEL LUIGI 

"NON DISTRUGGETE QUESTO FASCICOLO: 
PASSATELO AD UN AMICO!" 
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FAC-SIMILE DI UNA DELLE IMMAGINI (a 4 pag ine) REALIZZATE DALLA POSTULAZIONE 

Chi è frate l Luigi Bordino? 

Andrea Bordino (in relig ione frate) Luigi) 
nasce a Castellinaldo (Cuneo) il 12 agosto 
1922. Alla scuola della famiglia egli vive la 
propria esuberante adolescenza tra la par
rocchia e le vigne langarole. Campione di
lettante di pallone elastico, Andrea caratte
rizza la sua g iovinezza nelle file dell' Azio
ne Cattolica. 

Nel gennaio del 1942, il prestante agri
coltore è arruolato nell'Artiglieria alpina 
della Cuneense: parte per la tristemente fa
mosa Campagna di Russia; internato prima 
in Siberia e poi ne li ' Usbekistan, egli speri
menta la tragedia della morte per gelo, fa
me e malattie di decine di migliaia di Alpini 
e, pur ridotto a larva umana, si adopera per 
portare il suo discreto conforto tra i morenti 
e i sopravvissuti . Nel suo cuore sboccia la 
vocazione alla carità. 

Rientrato in famiglia nel '45, comprende 

il dono di Dio e decide di non goderlo da 
solo. Il 23 luglio 1946 bussa aUa porta della 
Piccola Casa della Divina Provvidenza di 
Torino: «Voglio consacrarmi a Dio e servire 
gli uomini più poveri; chiamatemi f rate/ 
Luigi della Consolata». Esemplare uomo di 
preghiera, tra i Fratelli Cottolenghini egli 
realizza un ' invidiabile carriera terrena e 
spirituale vivendo tra malati e reietti il «Ca
ritas Christi urget nos» nello spirito di san 
Giuseppe Cottolengo. 

Improvvisamente nel ' 75 frate) Luigi è 
colpito da leucemia mie/oide che lo porta 
alla morte il 25 agosto 1977; per due anni 
egli gestisce la propria crocifiggente malat
tia come fosse quella di un altro. Con in 
cuore ta nta voglia di vivere, egli va co
scientemente incontro alla morte cantando 
le beatitudini evangeliche, testimoniando 
un 'eminente fiducia nella Divina Provvi
denza, anticipando così per la Chiesa la 
grande Benedizione della Misericordia Fi
nale. 

Per l'invio di offerte in favore della causa di canonizzazione o per sostenere il periodico 
"Frate! Luigi è una proposta", usare il c.c. postale n. 27242106 intestato a : 
F.lli SAN GIUSEPPE COTTOLENGO - Via Cottolengo 14 - 10152 TORINO 

---~-----------------------------------------------
Tagliare lungo il tratteggio e spedire alla Postulazione. 

Desidero ricevere regolarmente il bollettino: FRATEL LUIGI È UNA PROPOSTA. 
Ecco il mio indirizzo preciso (in stampatello): 

cognome nome 

via numero c ivico 

CAP paese o cinà provincia 

D desidero ricevere ww ( ) copiale della biografia: DALLA SIBERIA AL GOTTOLENGO. 
Il servo di Dio Frate/ Luigi Bordino ( 120 pagine più 8 di fotografie). 

D desidero ricevere una ( ) copiale del libro " Il Santo elle 1•emw dal freddo". 
Andrea Bordino di Carlo Cavicchio! i (Ed. Paoline, 74 pagine, L. 8.000). 

D desidero ricevere ( ) copiale immagini del Servo di Dio Frate[ Luigi Bordino. 
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Preghiamo 
Santissima Trinità 
che nella tua Provvidenza 
hai fatto splendere 
la predilezione di Gesù per i poveri; 
sull'esempio e per l'intercessione 
del Servo di Dio Frate! Luigi Bordino 
infiammaci d 'amore per Te 
e rendici capaci di donare la vita 
al servizio del prossimo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 

Imprimatur: Torino, Il febbraio 1989 

{...~---- ~..1~ 
sac. Francesco Peradotto, vicario g~nerale 

Per rela=ioni di gra=ie. richiesw d' infopna=ioni. 
immagini a biografie. riml11ersi a: 

Postulazione Causa eli Frate l Luigi Bord ino 
Via Conolengo 14 - 10152 Torino 
Tcl. (Oli) 52.25. 11 1 

Per ricavare un'immagine a quattro pagine: 

SERVO DI DIO 

FRATEL LUIGI BORDINO 
Fratelli di San Giuseppe Cottolengo 

tagliare seguendo la riga rossa, piegare in due nel senso verticale ponendo all'interno i cenni 
biografici. 

-----~-------------------------------------------- -

Segnalo i seguenti indirizzi di persone che desiderano ricevere il bollettino: 
<<Frate/ Luigi è una proposta>>: 

1 .................................. : ................................................................................................................................................................................................. . 

2 ............................................................................................................. ................................................................................................................. .... . 

3 . ................................................................................................................................................................................................................................... . 

4 ..................................................................................................................................................................................................................................... . 

Spedire in busta a: 

Postulazione Causa Fratel Luigi - Via Cottolcngo, 14 - 10152 TORINO 


